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A
PUBBL
LICO AI FORNIITORI A MANIIFESTAR
RE INT
TERESSE
E

ART.. 1 – Oggetto dell’appalto e importo com
mplessivo
L’app
palto – che sa
arà svolto sul portale START come megliio dettagliato sotto ‐ ha perr oggetto il seeguente materriale:
COD
D.

TI POLOGIA

Q.TA’

1

Pantalonee antitaglio per motoseghisti marca
m
Sthil ‐ M
Modello Dynamiic, classe 2 (< m/sec)
m
‐ cod. art
rt. 000088506

10

2

Pantalonee antitaglio perr motoseghisti marca Husquvvarna ‐ Modelllo Functional 24,
2 classe 2 (< m/sec) ‐ cod. art.
5823319

10

3

Scarpone aantitaglio marcca Haix – Mode
ello Protector FForest ‐ cod. artt. 603101

24

4

Scarpone N
NON antitaglio
o marca Treemm
me – cod. art. 338

33

5

Scarpone N
NON antitaglio
o marca Haix – Modello Nebraaska Pro ‐ cod. art. 206301

7

L’imp
porto presuntto dell’appaltto è di €.13.38
80,00 .
ART.. 2 ‐ Modalità di svolgimen
nto del proced
dimento di accquisto attraverso il portale
e START
Poiché è necessaario procederre ad individuare gli operratori econom
mici in grado di fornire ill materiale (riportato sop
pra in
presente avviso si invitano
o tutte le dittte interessate
e ad iscriversi sul portale SSTART messo
o a disposizion
ne da
dettaaglio), con il p
Regione Toscana all’indirizzo htttps://start.to
oscana.it/; queesto sarà lo sttrumento individuato per l o svolgimento
o dell’appalto
o vero
oprio.
e pro
La caategoria di iscrizione è la seeguente: 1810
00000‐0. Indu menti ad uso professionale, indumenti speciali da la
avoro e accesssori.
g operatori economici in teressati che
e in data 28/11/2018 saràà pubblicata una procedu
ura di
A tal fine si informano tutti gli
uisto (anche con semplice
e richiesta di preventivi) e suddivisa in lotti, finalizza
ata all’acquisiizione dei pro
odotti di cui all’art.
acqu
precedente.
dell’appalto sarà effettuata
a, ai sensi delll’art. 95, com
mma 4, lettera
a b), del D.Lgss. n. 50/2016, con il criteriio del
L’agggiudicazione d
prezzo più basso p
per ciascun lotto, rispetto all’importo
a
deella fornitura posto
p
a base di
d gara.
ART.. 3 – Identificaazione sul sisttema telemattico START
Per identificarsi
i
e registrarsi su
ul portale STA
ART gli operattori economici dovranno co
ompletare la pprocedura di registrazione on‐
line presente sul SSistema. La reegistrazione, completamen
c
nte gratuita, avviene
a
preferribilmente utiilizzando un certificato digiitale
di au
utenticazione,, in subordinee tramite userid e passwo rd. Il certificaato digitale e//o la userid e password uttilizzati in sede di
regisstrazione sono
o necessari peer ogni successivo accesso ai documentti della proced
dura. L’utentte è tenuto a non diffondere a
terzi la chiave di aaccesso (Userr ID) a mezzo della quale vverrà identificcato dalla Amministrazionee aggiudicatricce e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la
a procedura ddi registrazion
ne sono dispo
onibili sul sitoo stesso nella sezione dediccata
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Nel rispetto dei principi prevvisti dalla vige
ente normativva in materia, si avvisano tutti i potenzziali fornitori che è intenziione
dell’Unione dei C
Comuni Monttani del Casen
ntino di proceedere all’acquisto di vestiarrio e calzaturee DPI per gli operatori
o
forestali
del servizio n. 6 e n. 8.

alla procedura di registrazione o possono essere richieste al n. 055 6560174 e/o scrivere all’indirizzo mail: Start.OE@PA.i‐
faber.com.
Si segnala che la registrazione è totalmente gratuita e deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’azienda, dotato
di firma digitale personale e di un indirizzo e‐mail.

‐
‐

‐
‐
‐
‐

D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‐ Legge di
stabilità 2013), con il comma 149 dell’articolo 1, ha modificato l’articolo 1 comma 450 della L.296/2006 prevedendo
espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure (la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a
disposizione, per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli enti del territorio, un sistema telematico per lo
svolgimento delle relative procedure di gara attraverso il sistema START);
“Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisti” approvate con Determinazione Dirigenziale n.
824/A del 15.06.2010 sono consultabili all’indirizzo https://start.toscana.it/;
la disciplina contenuta nel Codice civile
il D.Lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
La Legge Regionale n. 38/2007 e ss. mm. e ii.

ART. 5 ‐ Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti, dovranno essere formulate per iscritto e inviate all’indirizzo:
unione.casentino@postacert.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte che
saranno pubblicate anche sul profilo del committente all’indirizzo: http://www.uc.casentino.toscana.it

Poppi lì 22/11/2018
f.to Il Resp. Del Servizio
Dr. PAOLO GRIFAGNI
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ART. 4 – Disciplina Normativa di riferimento

